Caro/a Collega,
Come ormai ben saprai, è da poco concretamente operativo il nuovo
Circolo aziendale.
Si tratta dell’UniCredit Circolo Roma ETS, dove ETS sta per Ente del
Terzo Settore (il no-profit, disciplinato da apposito Codice).
La sua nascita formale - che data ormai da un anno, ma la cui operatività ha sofferto a lungo per
l’indisponibilità di necessari strumenti e adeguate risorse finanziarie - è legata all’avvio del
progetto “UnInsieme” che riorganizza i vari Circoli Aziendali e che ha visto come soggetti
interpellati l’ex Cral Credit e l’ex Cral BdR. Entrambi, chi per incompatibilità tecnica, chi per
libera volontà non hanno confluito nella nuova realtà e hanno perso quindi tutti i relativi
privilegi.
Ma veniamo all’oggi!
Il nuovo Circolo è appunto l’unico riconosciuto da UniCredit e a beneficiare dei contributi
aziendali.
Le attività consentite da statuto e Convenzione riguardano quelle classiche dei Circoli Aziendali:
sociali, culturali, ricreative e sportive-dilettantistiche, molte delle quali programmate e realizzate
dalle numerose sezioni tematiche, che non esauriscono però la gamma delle possibilità operative.
Il Circolo sta lentamente (e oculatamente) realizzando una rete di convenzioni con enti, società,
attività commerciali, studi professionali, impianti sportivi, strutture sanitarie ecc.
Fra di esse importanza rilevante è quella con operatori turistici, dove il Circolo è solo soggetto
intermediario non avendo finalità e scopi lucrativi.
Al Circolo possono iscriversi dipendenti ed esodati o pensionati del Gruppo, ma anche i loro
familiari, nonché soggetti esterni presentati da un socio (amici, clienti, professionisti).
Per il 2021 il contributo del socio era stato stabilito in € 60,00 anno solare.
Il CdA del 14 ottobre ha stabilito le quote annuali per il 2022:
a) soci effettivi e familiari € 24,00;
b) soggetti esterni € 36,00;
c) soggetti già iscritti ad altro Circolo UniCredit € 10,00.
Ci si può iscrivere sin d’ora (decorrenza 2022) e partecipare ad iniziative fine corrente anno.

Maggiori notizie e una costante informativa sulle iniziative in corso, nonché sulla nostra struttura
(organigramma, sezioni, statuto ecc...) puoi trovarle sul sito.(www.circoloroma.unicredit.it/).
Ti invitiamo ad iscriverti (modulistica in https://www.circoloroma.unicredit.it/diventa-socio) per
fruire dei vantaggi sinteticamente illustrati e altri ancora. E’ anche una opportunità per recuperare
un po’ di quella condivisione fra colleghi che si è persa o rarefatta con il telelavoro. Se vuoi inoltre
crearti un piccolo gruppo di riferimento, puoi estendere la tua adesione ad amici o parenti.
Infine, puoi anche suggerirci di prendere in considerazione ulteriori attività comprese nell’ambito
delle finalità istitutive.
Abbiamo cercato di dirti, con poco, quanto possiamo offrirti e anche migliorare con il tuo apporto.
Ora tocca a te. Ti aspettiamo.
Un cordiale saluto.
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